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La vetrina sull’Eccellenza
Il “vero” derby che arriva troppo presto.

E’ il debutto casalingo per lo sponsor Argos e
per Alessandro Banzato.

All’alba di questo Top 12 si rischia già l’inflazione
letteraria del termine “derby”. Del resto con
sei squadre venete e tra queste due padovane,
l’abuso è pressoché inevitabile. Ma di derby nel
rugby italiano ne esiste in realtà solo uno: quello
d’oggi tra Petrarca e Rovigo.
Che arriva troppo presto, appena al secondo
turno, per cui l’interesse non può essere troppo
alto. Tutt’altra faccenda è stato quello dello
scorso aprile, ultima di stagione regolare, con
primato in palio.
Quando si compilano i calendari, di queste
cose bisognerebbe tenerne conto con grande
attenzione. Il rugby nostrano che di problemi ne
ha mille e più, tra cui il disamore del pubblico,
rinuncia masochisticamente a una delle
poche sfide che, se messe al momento giusto,
garantiscono interesse, incasso e spalti pieni.
La Fir, in tutt’altre faccende (colorate d’azzurro…
zebrato), affaccendata ha un interesse molto
relativo nei confronti del Top 12, non è cosa
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nuova, ma se almeno ci fosse quella troppe
volte annunciata e mai rinata Lega delle
Società (tanto per non confondersi...), almeno i
calendari si potrebbero compilare alla bisogna,
per l’interesse comune. Forse ho guardato male
io, ma sulla Gazzetta dello Sport non ho trovato
i risultati della prima giornata del Top 12.
Male. Malissimo.
A voler vedere a tutti i costi il bicchiere mezzo
pieno, come fanno gli ottimisti (non appartengo
alla categoria), quale debutto interno più
interessante del derby coi Bersaglieri ci poteva
essere per lo sponsor Argos e per il presidente
Alessandro Banzato?
Ma il mio pensiero, e di sicuro anche quello di
tantissimi altri, in questo momento è rivolto
a chi non c’è più, a Giorgio Sbrocco. L’anno
scorso, in tempi non sospetti, più o meno in
gennaio, avevamo scommesso uno spritz su
chi avrebbe vinto il campionato. Giorgio aveva
detto Petrarca. Credo che la dirigenza farebbe
una bella cosa, dedicandogli un evento, una
giornata, un ricordo, un qualcosa, insomma.
Intanto, buon derby a tutti.
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Voci dalla mischia
La forma dell’Italia in arrivo.

a cura di Fabrizio Zupo

Prima ci sarà la sfida in cui è obbligatorio

a colpire l’Australia, gigante in difficoltà (una
vittoria su 4 match di Championship compresa
la sconfitta casalinga contro i Pumas). La quarta
destinata a misurare la resistenza in termini
di minuti e di gioco contro gli All Blacks. E a
Roma conterà capire come ci arriveranno i
ragazzi di O’Shea, i primi tre test esalteranno o
fiaccheranno gli umori che, dopo un mese di
test, pesano più delle forze fisiche.
Novembre per Conor O’Shea, per tutto
l’ambiente, è l’inizio del count-down per
Giappone 2019. Fissa ora il gruppo su cui puntare
e quello di chi ci gira attorno, pronti a infilarsi.
La doppia squadra oltre che una novità assoluta
(non sono ovviamente gli emergenti della
Nations Cup) è un’opportunità unica per i giovani
delle franchigie di esordire prima del tempo,
saltando la fila d’attesa e dimostrando quanto si
vale.
E allora chi vedremo? Con due franchigie da
40 giocatori non è difficile fare un identikit. Io
mi auguro per certi giovani, per il Petrarca e
per il valore dell’Eccellenza che lo scudetto e il
campionato della scorsa stagione abbia fatto da

vincere e con larghezza. Per sbattere la
porta in faccia a tutte le polemiche sul valore
azzurro (in buona parte meritate). Per chiudere
definitivamente con l’immagine del passato. La
settimana dopo ci sarà la sfida impossibile. Nel
mezzo la sfida di Padova fra 59 giorni da oggi. In
sequenza Georgia, Australia, Nuova Zelanda.
Prima ancora del trittico una presenza ben
pagata a Chicago il primo novembre, già senza
gli azzurri “esteri” essendo un test match fuori
dal calendario internazionale e i club non
sono tenuti a dare il permesso ai vari Parisse,
Campagnaro. Inoltre sarà - secondo le parole
di Gavazzi - una “seconda squadra” mentre i
titolari saranno a Firenze a preparare la lezione
alla Georgia. Quattro partite quattro sapori.
Sperimentale contro l’Irlanda (pur disponendo
di tutti i titolari di franchigia, Schmidt non farà
scendere in campo i migliori al Soldier’s Field,
contorno di Usa-Maori All Blacks in un sabato
di propaganda). Esperta e titolare contro la
Georgia sopra di 1 posizione nel ranking (ma
loro giocano al 90% contro le tier-2). Pronta
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“ascensore” ai giovani moschiettieri della Guizza.
Se non quattro, almeno 2, spero di vederli nella
trasferta americana e, chissà, nell’approdo in
Giappone. Certo direte voi, sono ragazzi già
instradati nelle Nazionali di categoria, l’Under 20
reduce da due mondiali e un 6 Nazioni mai visti
prima in cui i tuttoneri Cannone, Lamaro, Coppo,
Rizzi hanno fatto esperienza. E però quanti prima
di loro sono svaniti dopo l’azzurro junior?
Rizzi è in vantaggio ora con il passaggio chiaro
alla Benetton. Ma le chance di giocare al
posto di Allan ingranaggio decisivo del gioco
trevigiano, le vedo spostate proprio nelle finestre
di novembre e del 6 Nazioni quando la Ghirada
si svuota per gli impegni dell’Italia. Coppo
rimanendo solo in Eccellenza non avrà le chance
degli altri. Cannone e Lamaro gestiti dalla
Benetton e in campo con il Petrarca dovranno
sfruttare ogni piccola opportunità regalata dalla
rosa trevigiana. Hanno un’opzione per giocarsi
un futuro ovale da internazionali. Eravamo la
Nazionale più vecchia del Board, una media
cap altissima dei titolari, ora invece O’ Shea ha
trasformato l’azzurro in una stazione della metro.
Provate a spulciare il XV titolare che nel 2016 a
Firenze ha battuto il Sudafrica e celebrata come
eroica: 10 non sono più in azzurro per vari motivi

nazionale di Berbizier del 2007 della grande
vittoria a Edimburgo fosse partito titolare pur
senza esserlo. Di come facesse molta fatica a
scardinare il XV titolare, scalzare gli slot con
nome e cognome in terza dove Bergamasco
e Parisse avevano e hanno tenuto per un
decennio le chiavi di casa. Lo stesso Berbizier
ripeteva spesso “Non ho due giocatori per ruolo,
non posso fare coaching, non c’è concorrenza”.
“È vero” ricorda Zanni “era così. Ora è tutto
diverso, tanti giocatori e tanta concorrenza e
questo rende i giocatori migliori”. E i ragazzini
under 20? “Cambiati anche loro, non sono
quelli dei miei tempi che andavi in azzurro ed
eri in un sogno, arrivato. Questi hanno fatto un
altro percorso, sono consapevoli di tutto. Sono
pronti. Guarda il nostro Zanon”.
E lo stesso Zanni, aspettato oltre un anno per
l’infortunio al ginocchio, è tornato alla grande
riciclandosi come seconda linea. “Ho dovuto
mettere su 11 chili perché una seconda deve
tenere in spinta nella mischia chiusa. Da flanker
pesavo 100”.
E torniamo a Padova, all’arrivo dell’Australia che
Michael Cheika al suo primo anno da ct nel 2015
aveva portato alla finale mondiale (la quarta
dei Wallabies). Cheika, un altro “padovano” in
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(Favaro, Minto, Van Schalkwyk, Panico, McLean
per citare, o infortunati cronici come Gega, e
altri in dubbio se non spariti dai radar azzurri)
Parlando con Zanni lunedì scorso a margine
della presentazione a Palazzo Moroni del test
match, gli ricordavo come lui, oggi 34enne, nella
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trasferta, tornato qualche mese fa alla Guizza
per un sopralluogo in vista del test in cui ha
ritrovato amici e tanti ricordi. E’ un’Australia ora
graffiata dai Pumas, che per gli azzurri sono un
parallelo di riferimento nella strada verso l’alto
livello.
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Avremmo dovuto batterla a Padova nel 2008
sconfitti di 10 punti (Marcato in campo, Mallett
ct), avremmo dovuto farcela a Firenze arrivati
a meno 4 nel match capolavoro di Minto e
dell’incidente a Mirco Bergamasco (Brunel
ct), avremmo dovuto affondare il colpo l’anno
scorso in Australia nella rimonta azzurra svilita
da due errori nel finale e una paga troppo
alta. Ora è un’Australia possibile, difficile ma
possibile. Cosa cambia rispetto al passato?

“Cambia arrivarci con due franchigie che stanno
vincendo molto” dice Zanni “Noi a Treviso
senza quel rosso potevamo fare l’impresa sugli
Scarlets e avere tre vittorie. Le Zebre hanno
fatto un’impresa con Cardiff. Vincere insegna a
vincere. Noi a Treviso da quando sono arrivati
Kieran e lo staff con Marco Bortolami, Ongaro,
Ezio Galon, abbiamo cambiato strada”. A fine
novembre scopriremo se anche l’Italia avrà
svoltato.

Gli integratori del Derby
Acquista on-line su
www.watt.it
e ottieni il 10% di sconto utilizzando il codice BIGMATCH10*
*Accedi al tuo profilo o registrati per poter utilizzare il codice. Promo valida per un solo acquisto del valore minimo di 10 € fino al 31/10/2018.
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Il punto
Rodaggio lungo per A, B, C
e femminile.

Mentre il Top 12 è già alla seconda giornata gli altri
campionati nazionali di rugby dovranno attendere
ancora tre settimane. Con la riforma delle due
principali categorie (Eccellenza, allargata a 12
squadre con un nome nuovo, e Serie A, passata
da 24 a 30 formazioni suddivise in tre gironi da
dieci) anche la data d’avvio di tutte le “serie minori”
è slittata a metà ottobre. Quella 2018-2019 sarà
una stagione con meno pause per le squadre di
serie B, che ad esempio in novembre riposeranno
solo domenica 25 (fino allo scorso anno erano
tre consecutive), mentre attende ancora la
pubblicazione il calendario di Serie C.

Per quanto riguarda i campionati maschili Padova
sarà rappresentata come lo scorso anno da sette
formazioni: la squadra cadetta del Petrarca Padova,
nel Girone 2 di Serie A; Cus Padova e Roccia
Rubano, come nelle ultime stagioni inserite nel
Girone 3 di Serie B; in C1 sono iscritte il Monselice e
la seconda squadra del Valsugana Padova; in serie
C2 infine saranno ancora Piazzola e Selvazzano a
rappresentare il movimento locale. Cominceranno
tutti domenica 14 ottobre.
Per le donne invece le ostilità inizieranno una
settimana prima, il 7 ottobre. Al via, nell’impegnativo
Girone 1 di Serie A Femminile, non mancheranno le
Valsu Girls, la formazione femminile del Valsugana
Padova che dopo tre scudetti consecutivi ha ceduto
il titolo al Colorno nella tiratatissima finale dello
scorso 3 giugno, terminata 29-20 per le emiliane.
Sempre guidate da Nicola Bezzati e Daniele
Frasson e rinforzate dal ritorno dell’ala azzurra Sofia
Stefan, di ritorno dopo cinque anni in Francia, le
biancazzurre partiranno all’arrembaggio con una
trasferta subito impegnativa, sul campo del Monza.
Nel Girone 1 c’è una sola neo iscritta, il Cus Milano,
oltre alle solite Benetton Treviso, Riviera, Villorba,
Verona, Colorno, Cus Pavia, Monza e Cus Torino.
Nel Girone 2 giocheranno invece Bologna 1928, Cus
Ferrara, Donne Etrusche, I Puma Bisenzio, Cus Pisa,
Montevirginio, Unione Capitolina, Belve Neroverdi,
Amatori Torre del Greco e Sirene del Golfo. Invariata
la formula del campionato, con le prime dei due
gironi qualificate direttamente in semifinale, mentre
seconde e terze classificate si affronteranno nei
barrage di qualificazione. Finale il 2 o il 3 giugno
2019.
Come sottolineato la categoria più rivoluzionata
è la Serie A maschile. Rispetto alla scorsa stagione
una sola cosa non cambia: le due promozioni in Top
12, garantite alle vincenti delle semifinali playoff, in
programma con formula di andata e ritorno il 26
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maggio e il 2 giugno 2019. Un traguardo riservato
alle tre vincenti dei rispettivi gironi territoriali
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro-Sud) più la vincente
del turno di barrage a tre squadre che dal 5 al 19
maggio coinvolgerà le seconde classificate di
ogni raggruppamento, con sfide di sola andata.
La finale per il titolo di Campione d’Italia di Serie A
2018-2019 si giocherà il 9 giugno. Retrocederanno
direttamente in Serie B le squadre classificate al
decimo posto di ciascun girone e la squadra peggio
classificata del girone di play-out che, dal 5 al 19
maggio, vedrà partecipare le squadre che avranno
concluso al nono posto di ciascun girone la
stagione regolare.
Il Petrarca Cadetto esordirà in casa, il 14 ottobre,
contro la neopromossa Paese. Una sfida da vincere,
per i giovani tuttoneri, che l’anno scorso alla prima
stagione in Serie A riuscirono a qualificarsi per la
Poule Promozione. Lo staff tecnico dei Cadetti è
parzialmente cambiato. Se il ruolo di head coach
resta saldamente nelle mani di Rocco Salvan, il
suo assistente sarà quest’anno Federico Conforti,
che oltre a vestire la maglia della prima squadra si
metterà così a disposizione per allenare gli avanti
della seconda. La prima uscita stagionale, effettuata
sabato alla Guizza, ha visto Sattin e compagni
mettere sotto agevolmente il Varese (Serie B),
imponendosi per 9 mete a 1 in una sfida da due
tempi di mezzora.
Anche in Serie B c’è una squadra che ha cambiato
le carte in panchina. Si tratta del Cus Padova, che al
capo allenatore Vladi Pellielo quest’anno ha deciso
di affiancare Michele “Pape” Matteralia e Riccardo
Gaffo, entrambi ex giocatori della prima squadra del
Petrarca, che l’anno scorso seguivano l’Under 18
amaranto-oro. La squadra universitaria ha anche un
nuovo responsabile di sezione: è Silvio Decina, che
dopo sette anni rileva il testimone da Federico Dal
Sasso. Al Cus sono inoltre passati i tre ex petrarchini
Giacomo Del Ry (ex capitano dei Cadetti), Filippo
Galante e Alessandro Covi e il centro rodigino
Stefano Siviero. Conferma tutto invece il Roccia
Rubano, che dopo una discreta stagione chiusa al
quinto posto punta a disputare un campionato di
vertice. Le premesse sono buone: sotto la guida dei
tecnici Paolo Palandrani, Giulio Baraldo e Giovanni
Colleselli il gruppo si è cementato integrando
il mediano di mischia Andrea Nicoletti e l’utility
back argentino Dante Prati (fratello minore dell’ex
capitano rossoverde Lucio), recuperando inoltre
pedine importanti come il centro Riccardo Russo e i
piloni Leonardo Bortoletti e Giovanni Mattiolo.
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Stagione 2018-2019
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A chi conosciamo già: Bentornati!
Ai nuovi arrivati: Benvenuti!
È iniziato il campionato 2018/2019, un campionato
grande, con un nuovo nome e con tanto Veneto.
Già due derby nelle prime due giornate, uno
nuovo tutto di casa, l’altro antico e sanguigno con
i non-cugini. Il risultato sarà tutto da vedere.

www.roedl.com/it

Partiamo con il tricolore sulla maglia, lì vicino
al cuore, quello che è servito l’anno scorso per
arrivare dove siamo arrivati. E ora è tutto di nuovo
in salita, bisogna dimostrare che siamo e restiamo
i Campioni d’Italia.
Ringraziamo l’Argos Petrarca per lo spazio che
anche quest’anno ci viene concesso per parlare
con voi.

Siamo il gruppo dei sostenitori del Petrarca
Rugby e cerchiamo di esserci e farci sentire
sempre! Far parte della nostra associazione è
facile: ognuno partecipa come e quando può.
Sono aperti i tesseramenti, con gadget e
convenzioni, che ci permetteranno di supportare
la squadra nel corso di tutto il campionato.
A breve organizzeremo la prima riunione per
conoscerci e parlare delle novità del 2018, che
per noi rappresenta un anno importante.
Festeggeremo infatti i nostri primi 10 anni!
Quindi stay tuned e ci vediamo in tribuna!

Tessera + 1 birra per ogni partita in casa: 10€
Tessera baby (under18): 5€
Occhiali da sole per tesserati: 5€
Occhiali da sole per non tesserati: 10€
Per info, proposte, dubbi: info@ombrenere.it
Per i più social: facebook.com/ombrenere.rugby - Instagram: ombrenere

#forzaneri
7

Argos Petrarca Rugby
ringrazia tutti i suoi Sponsor e Sostenitori
per la stagione 2018 / 2019
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